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ABST RACT
L’amore può far male?
Può arrivare a uccidere? E se vi arriva, può ancora chiamarsi amore?
L’autrice esplora il terreno opaco e delicato dei rapporti tra due sorelle, l’una temeraria e bellissima,
l’altra remissiva e strenue custode del nucleo familiare, una donna insomma che ama troppo.
Con una scrittura ricca e minuziosa, una ricerca quasi sensuale nell’uso del linguaggio, il lettore è
catturato pagina dopo pagina da una vicenda che affascina per il suo profondo gentile, amaro
retrogusto.
Io non sentivo il freddo, Angela. Non sentivo niente. Sorrisi, ma tu non potevi vedermi. Tu, Angela, mi avevi
voltato le spalle molte volte e ora lo facevo io.
Saresti rimasta sola, come lo ero stata io. Tu ancora non sapevi cosa volesse dire essere soli. No, tu non lo sapevi.
Tu non sapevi cosa era la vera solitudine. Era sentirsi abbandonati. Come mi ero sentita io. E tu, ogni volta
che te ne eri andata, Angela, non avevi mai pensato a me. E ancora eri tu che non avevi mai capito.
Allora, guarda di cosa sono capace, ora che non ci sono più segreti, ora che so e che sappiamo.
Guarda di cosa sono capace.
MO NICA SANT UCCI
L’autrice è nata a Viareggio, dove vive con la sua famiglia. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo
romanzo Non chiedermi perché con Giovane Holden Edizioni.
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